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Ai genitori della scuola secondaria di primo grado 
 
 
Oggetto: Avvio corsi di strumento musicale integrati nel curricolo  

 
 
Cari genitori, 
 
la nostra scuola va giustamente fiera della presenza di una sezione a indirizzo musicale, che consente ai ragazzi che la 
frequentano di approfondire la conoscenza di uno strumento e del linguaggio musicale facendo contemporaneamente 
un’importante e formativa esperienza di musica di insieme nell’orchestra e nel coro della scuola. 
Ogni anno però, purtroppo, rileviamo un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, e siamo costretti con grande 
rammarico a respingerne un buon numero, vanificando la motivazione e il desiderio dei ragazzi. 
Abbiamo pensato quindi di farvi una proposta che consentirebbe di realizzare almeno in parte tale desiderio, attraverso 
l’iscrizione a corsi di strumento musicali a durata annuale con queste caratteristiche:  
 

 Inserimento in sezione diversa da quella musicale  

 Scelta di uno strumento musicale diverso da quelli già presenti in orchestra (a percussione, a fiato o ad 
arco) 

 1 ora di lezione settimanale in orario pomeridiano con due partecipanti per il primo e secondo anno, 
singola a partire dal terzo  

 Inserimento in orchestra (due ore pomeridiane a settimana) a partire dalla fine del primo o dal secondo 
anno, su decisione dei docenti di strumento della scuola 

 Valorizzazione della pratica musicale nella valutazione generale e nel documento di valutazione (come 
attività complementare) 

 Docenti selezionati, scelti dalle graduatorie pubbliche degli insegnanti di strumento nelle scuole ad 
indirizzo musicale 

 Contribuzione delle famiglie da quantificare (non superiore a € 80 mensili per i primi due anni) 
 
Se siete interessati, potete comunicarlo compilando la sezione sottostante e riconsegnandola a scuola. Se 
raggiungeremo un numero sufficiente di adesioni per lo strumento richiesto vi contatteremo per l’organizzazione e l’avvio 
del corso. Cordiali saluti 
 
Giuseppe Fusacchia – Dirigente scolastico dell’IC “Rosmini”   
 
 
 

(tagliando da riconsegnare a scuola al sig. Maurizio Curcio) 
 
Sono interessato a partecipare al corso di strumento musicale per il seguente strumento: 
 

 

Percussioni   

 

Violoncello   

 

Clarinetto   

 

Sassofono   

 

Tromba   

 

Mandolino  
Altro (specificare): 

 
 
Cognome e nome dell’alunno ______________________________________________ classe ________ sez. _______ 
 
Recapito email: __________________________________________ Tel. cell.(facoltativo): _______________________  
 
 
 
 


